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Prato, 9 Ottobre 2017 

 

Circolare n. 34 

 Agli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria di primo grado 

E p.c. Al DSGA  

 

Oggetto: Laboratorio sulle colture idroponiche 

 

Nell’ambito del progetto BiodiverTiamoci, inserito nell’offerta formativa a.s. 2016/17, l’Istituto Comprensivo 

Convenevole da Prato offre agli alunni la possibilità di partecipare ad un laboratorio volto alla realizzazione 

di impianti sulle colture idroponiche.  

Nel laboratorio si svolgeranno attività di: 

● making: realizzazione degli impianti  

● robotica: meccanizzazione degli impianti 

● stampa 3D: stampa di contenitori per impianti e strumentazione robotica 

Si informa che:  

- Il laboratorio è gratuito in quanto gli esperti esterni e il personale interno sono finanziati dal “Piano 

nazionale per la promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione alimentare e a corretti stili di 

vita” grazia al bando vinto dal nostro Istituto. 

- Si formeranno due gruppi in base al numero e alla disponibilità degli alunni. 

- Il corso avrà durata di 8 ore di lezione strutturate in quattro pomeriggi di due ore ciascuno.  

- Il laboratorio si svolgerà lunedì (gruppo 1) o martedì (gruppo 2) e terminerà entro il 12/12/2017. 

Gli alunni che aderiscono, il giorno stabilito rimarranno a scuola fino alle ore 16.30 e dalle ore 14.10 alle ore 

14.30 consumeranno un piccolo pranzo, portato da casa, con il docente referente del progetto. 

 

Il corso inizierà lunedì 23/10/2017 e martedì 24/10/2017. Le date per i tre incontri successivi verranno 

comunicate alla prima lezione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 (DA RICONSEGNARE AL PROF. GELO ENTRO IL 18/10/2017)  

 
Il sottoscritto__________________________________, genitore dell’alunno/a ________________________ 

Classe ____ sez. ____, ha preso visione della circolare n. 34, sono interessato al progetto “Culture Idroponiche” 

 
Giorno preferito:       LUNEDÌ       MARTEDÌ 
 
L’adesione, e quindi la partecipazione a tale corso comporta, oltre all’impegno anche l’obbligo di frequenza   
 

Firma (per adesione) di un genitore _________________________ 

http://www.convenevole.prato.it/
mailto:s.pollini@scuole.prato.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:info@convenevole.prato.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it



